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Resistiamo ..... la pandemia finirà!
Durante l’estate, considerando la diminuzione
dei contagi, abbiamo sperato che l’emergenza
sanitaria fosse stata “domata” e che attraverso i
noti “comportamenti responsabili” saremmo
potuti tornare alla normalità, ma purtroppo la
realtà è stata un’altra !!
Pensavamo che il periodo buio del “lockdown”
sarebbe stato superato da misure contenitive,
meno restrittive, che ci avrebbero dato la
possibilità di tornare (progressivamente) alle
nostre attività ed alla “vita sociale” di prima.
Purtroppo l’apparente ritorno alla normalità che
abbiamo vissuto durante i mesi estivi si è rivelata
un’effimera speranza che ha poi definitivamente
sancito la necessità assoluta di mantenere il
distanziamento sociale, a curare l’igiene delle
mani e ad indossare l’ormai immancabile
mascherina, che entreranno a far parte delle
nostre abitudini ancora per parecchi mesi ....
finché tutti noi saremo vaccinati !
Nonostante le difficoltà e i divieti che
abbiamo dovuto affrontare e rispettare
(dettati dai noti D.P.C.M.), l’inevitabile e
temporanea interruzione delle attività che il
GEMAL è solito proporre durante l’anno, non
si è protratta oltre il periodo estivo. Infatti il
C.D., proprio per cercare di dare continuità di
azione in un periodo particolarmente difficile,
ha deciso di effettuare una programmazione
“ridotta” di uscite ed eventi da attuare nel
secondo semestre 2020, compatibili con le
limitazioni imposte dalla pandemia. Per le
numerose incertezze e limitazioni imposte sui
soggiorni estivi fuori Regione è stato deciso di
non proporre la consueta “vacanza estiva”
negli ambienti montani alpini, decidendo
invece di effettuare l’uscita autunnale in
habitat (che si sarebbe dovuta tenere a Monte
Livata). Soltanto pochi giorni prima della
partenza, a causa delle pessime condizioni
atmosferiche, anche questa è stata annullata.
Peccato.. perché seppure distanziati e con le

numerose regole e limitazioni da rispettare,
avremmo sicuramente trascorso qualche
giorno in compagnia e fatto una nuova
esperienza negli ambienti boschivi dei Monti
Simbruini, caratterizzati da estese faggete.
Inoltre nei mesi di settembre, ottobre e
novembre sono state organizzate alcune
uscite per la raccolta e riconoscimento dei
funghi, a cui si sono associate anche lezioni
pratiche di “orientering” tenute come sempre
da Giovanni. Vogliamo sottolineare che il 10‐
11 ottobre, dopo lunga riflessione e
valutazione da parte del Presidente e del C.D.,
si è tenuta la “20^ Mostra del Fungo” in una
location inedita e inusuale, ovvero all’interno
del Centro Commerciale di Bracciano.
Purtroppo il GEMAL non è riuscito ad ottenere
il finanziamento dal bando di gara pubblicato
dalla Regione Lazio, ma tenteremo
nuovamente consapevoli dell’esperienza
acquisita. Rispettando le limitazioni imposte
dalle misure anti‐contagio, l’impegno messo
da molti soci ha consentito, anche in tempo di
pandemia, lo svolgimento della “ventesima”
edizione a cui si è registrato un buon afflusso
di pubblico .....
Ciò che è stato fatto in questo anno 2020 può
sembrare poco, ma riteniamo che gli sforzi
profusi ed i risultati ottenuti ci rendono tutti
orgogliosi di appartenere ad un gruppo di
persone che, nonostante gli impedimenti di
questi ultimi mesi, è riuscito a collaborare “tra
mille difficoltà” portando a termine attività
che sembravano irrealizzabili. Quindi non ci
fermeremo .. stiamo pensando, sempre nel
rispetto delle misure di sicurezza, a nuove
attività ! Vi terremo aggiornati !
Un ultimo pensiero, ma non per ordine di
importanza, e un augurio speciale lo rivolgiamo a
“Giorgino L.” che vogliamo vedere presto e di
nuovo a “movimentare” le attività del gruppo !!
La Redazione
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