I VANTAGGI DI ESSERE SOCI
Con soli € 16,00 potete entrare a far parte
dell’Associazione Amici della Montagna di
Camaiore.
-

-

-

Potete usufruire della nostra Baita “D. Barsi” a Campo all’Orzo venendo a prendere
la chiave in sede il giovedì sera dopo le ore
21,15. Pernottarci costa solo € 6,00 per i
soci e € 12,00 per i non soci.
Riceverete a casa, due volte l’anno, il nostro
giornalino “La voce della Montagna” dove
pubblichiamo il resoconto delle attività
dell’Associazione, le novità, i programmi,
i commenti dei soci alle escursioni e dove
ognuno può esprimere pareri, ed anche critiche che saranno sempre bene accette.
Abbiamo una fornitissima biblioteca e tutti i
soci possono accedervi gratuitamente
Presentando la nostra tessera, i soci potranno avere sconti in alcuni negozi.

Crediamo però che il vantaggio maggiore sia
quello di entrare a far parte di un gruppo di
persone che interpretano le escursioni con spirito sociale. La nostra filosofia è quella di privilegiare sempre e comunque il gruppo. Consideriamo le escursioni come un momento di
aggregazione nel quale, speriamo, possano
svilupparsi nuove conoscenze e nuove amicizie. Il nostro calendario prevede gite per tutti,
sia per chi vuole camminare poco, sia per chi
vuole cimentarsi in escursioni più impegnative.
Comunque entreremo sempre in contatto con
la natura in luoghi molto belli.
Per concludere, avendo la nostra Associazione anche una forte anima ambientalista, la
presenza di nuovi soci sarà un sostegno al suo
impegno in difesa della natura.

ANONIMO VALVURVESE
Cari amici di montagna,
di vallata e di pianura.
Che affrontate senza lagna,
né timore, né paura,
Le più impervie camminate,
orsuvvia, non esitate
ad alzar sopra le testa
il fatidico bicchiere,
per brindare e fare festa
a quaranta primavere!
Son quaranta infatti gli anni
Della nostra associazione;
son passati senza danni
per l’impegno e la passione
di parecchi volontari
che hanno avuto solo il torto
di portar dei sedentari
fino in cima all’Omo Morto,
trasmettendogli la smania
di salir fino alla Pania,
e da allor son condannati,
come il povero Caronte
a portar degli sfiatati
dietro a sé di monte in monte!
Nominarli tutti è vano,
molti poi non li conosco;
mi parrebbe però strano
(ve lo dico da buon “Tosco”)
Tralasciar, Maremma indiana,
proprio quelli qui presenti
che, per questa settimana,
sono stati assai pazienti
e che, senza farci male,
ci “portonno” al Confinale,

per i Forni e al Quinto Alpini,
su dal Branca e dal Pizzini,
è perciò che vi si invita
a dir grazie ai capigita,
senza i quali non c’è sugo,
voglio dir Vincenzo e Ugo
e, se proprio ci ripenzo,
voglio dire Ugo e Vincenzo!
40 anni son passati,
e quaranta poi verranno;
a scandirli ancor saranno
molti versi appassionati,
recitati con fervore
dal poeta muratore
che, con libero pensiero,
mescolando il sogno al vero
ci accompagna sulla via
con vampate di poesia.
Ci sarà ben da impegnarsi
E dar tutti una mano,
perché il Paoli e forse il Barsi
ci sorveglian da lontano.
Ma se è vero, come è vero,
che siam tosti come rocce,
son sicuro che sapremo
dare un seguito decente
alla storia che – non temo –
sarà fulgida e splendente!
Ora è tempo di partire,
la vacanza dura un giorno!
Non mi resta ormai che dire
Grazie a tutti e…
Buon Ritorno.
9 settembre 2012

EUREKA, EUREKA!!!
Il 9 novembre, per la gioia dei nonni Paolo e Claudia, è venuto alla
luce Marco Francesconi.
I più vivi complimenti al padre Simone e la mamma Federica.
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