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RIFLESSIONI E BILANCIO
DI UN TRIENNIO DI SUCCESSO!
di Ugo Nardelli

S

alla Baita e per la conduzione delle escursioni. Suggerimenti, idee, proposte sono e saranno sempre
apprezzate, sono linfa vitale per far sì che l’Associazione si rinnovi e non si chiuda nel proprio orticello.
Proprio per questo abbiamo collaborato con altre
Associazioni, come la sezione C.A.I. di Pietrasanta,
per promuovere nuovi itinerari escursionistici e di valorizzazione del nostro bellissimo territorio montano.
Nel maggio di quest'anno c'è stata l'inaugurazione
del Sentiero Alta Versilia (S.A.V.).
L'augurio mio personale agli amici che faranno parte del nuovo Consiglio Direttivo che dovrà affrontare
il prossimo triennio, è di credere nell'Associazione
e negli scopi che detta lo Statuto. Avere una grande
passione per la montagna, rispetto della Natura e
condividere con gli amici momenti indimenticabili
che questa piccola-grande Associazione ha fatto
vivere al sottoscritto, arricchendolo di esperienze
uniche condivise con tante persone che hanno fatto
insieme a me un lungo cammino di oltre 30 anni in
questa bellissima Famiglia!
Durante il triennio appena terminato, è mancato il
nostro grande
amico
Alessandro Paoli,
al quale va ancora una volta
il nostro ricordo e ringraziamento per
gli
insegnamenti che ci
ha lasciato, di
uomo schietto,
onesto e grande lavoratore.

ta per terminare un triennio che ha visto la nostra Associazione festeggiare, tra l’altro con
successo, i suoi primi 40 anni. I festeggiamenti
per questa importante ricorrenza ci hanno visti impegnati per gran parte del 2012. Abbiamo organizzato una grande festa nel mese di giugno al Chiostro
dei Frati a Camaiore, un trekking di 15 giorni sulle
montagne della Bulgaria e della Grecia, al quale
hanno aderito ben 15 soci. I festeggiamenti sono
proseguiti a tutte le gite di più giorni, con tanto di
gioiosi brindisi e grandi torte… Ma il triennio, lo
possiamo dire con tutta onestà, ha avuto momenti
di grande partecipazione, di condivisione di giornate indimenticabili alle nostre escursioni, alla baita
Paoli-Barsi e alle decine di serate e incontri culturali.
Tre anni vogliono dire oltre 70 escursioni, con più di
2.000 partecipanti, e altre migliaia di presenze alla
Baita e alle serate tenute presso la sede sociale e
alla Croce Verde di Viareggio. Tantissimi i nuovi soci
che sono entrati a far parte della nostra “famiglia”,
anche se dobbiamo dire che alcuni si sono persi
per strada, ma è comunque normale ed è sempre
successo.
Tutto il Consiglio Direttivo
ha
lavorato
bene,
con
grande entusiasmo, coesione e amicizia. Naturalmente siamo
stati aiutati da
tanti amici che
si sono dati un
gran daffare
per i lavori
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