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COMUNICAZIONE MTB CASENTINO 

 

Oggetto: Programmazione Escursioni settimanali – fine servizio 

 

Un saluto a tutti, con questo messaggio si informa tutti i membri del club, che il consueto servizio di programmazione 

e organizzazione delle escursioni settimanali, domenicali e no, cessa definitivamente la funzione in quanto ormai da 

qualche tempo non rappresenta più probabilmente l’evento aggregativo richiesto e seguito dai soci.  Questa decisione, 

già condivisa con il direttivo, non è presa per improvvisa polemica nei confronti di nulla e nessuno ma è 

semplicemente una presa d’atto di come i tempi cambiano, le esigenze, le richieste e i divertimenti delle persone 

mutano anch’esse con il trascorrere del tempo.  

Come mai? vi chiederete, La presenza di numerosi Club in Casentno? La possibilità di molte proposte? E-bike? 

Muscolari? Gruppi? sottogruppi?  Non so … Non è colpa di nessuno e forse di tutti un pochino, ma non spetta certo a 

noi capire il perché.  La voglia di aggregazione e divertimento è personale in ognuno di noi e nello stesso tempo è 

giusto sia fatta con le persone che decidiamo noi, con le quali vogliamo condividere quei momenti.  Non facciamo 

quindi altro che accettare un situazione che già da tempo accade. 

Questa decisione non vorrebbe però togliere qualcosa all’MTB Casentino ma se possibile semmai (come spesso 

succede guardandosi dentro) l’intento è quello di cercare nuovi stimoli, nuove persone e nuove soluzioni per rafforzare 

il Club. 

Per il prossimo futuro, quindi, siano esse escursioni stagionali, settimanali, giornaliere speciali o come meglio volete, 

ogni socio potrà proporre il proprio giro che intenderà fare comunicandolo (se vorrà) nella chat del club, condividendo 

così ed invitando alla partecipazione gli altri soci. Varrà dire che avremo sicuramente anche per i fine settimana, un 

panorama più ampio di proposte e scelte con la possibilità quindi di accontentare più le esigenze dei Soci, lasceremo 

ovviamente salva la possibilità di organizzare escursioni, manifestazioni o eventi particolari del Club più meritevoli di 

una più ampia partecipazione e aggregazione in cui il promotore che se ne prenderà cura penserà ad organizzare, 

informare e ottenere l’ok da parte del Club. 

Per questa nuova modalità, cercate se potete di partecipare tutti, ognuno con il giro del proprio gruppo, anche serale 

o di allenamento e, per quanto possibile, cercate di limitare all’interno del club l’uso di “sotto chat” o gruppi collaterali, 

facendo in modo che il “whatsapp” dell’MTB Casentino sia il nostro unico “megafono” per favorire incontri, raduni, 

escursioni e scambio di idee di questo sport che ci accomuna, ci ha fatto conoscere e ci ha tenuto unito per tanto 

tempo. 

  Penso che solo così, un club storico come l’MTB Casentino, cui abbiamo la fortuna di fare parte, potrà continuare ad 

essere per il prossimo futuro ed anche per giovani, un punto per lo Sport, aggregazione ed amicizia come lo è stato 

per noi. Ci vediamo per i sentieri “ragazzi”. 

Bibbiena l’ 11 aprile 2022        Il Consigliere 

Andrea Fantoni    


