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EDITORIALE
Caro socio,
come ormai ben saprai nei giorni 13 e 14 ottobre si sono svolte le elezioni per
il nuovo consiglio direttivo, anche se il mandato del precedente non era ancora
scaduto.
Infatti, in seguito alle dimissioni di tre consiglieri il numero di quelli rimasti in
carica era sceso sotto il minimo di 8 fissato dall’atto costitutivo.
Il consiglio uscente aveva quindi convocato per il 19 settembre scorso, l’assemblea
straordinaria per procedere a nuove elezione e per portare il numero mino di
consiglieri da 8 a 5.
I candidati per il nuovo consiglio sono 8 e precisamente:
Petrucci Mario, Nardelli Ugo, Dalle Luche Leonardo, Paoli Edvaldo, Stefanini
Vincenzo, Paoli Alessandro, Castel lani Claudio e Dal Torrione
Speriamo che il nuovo consiglio non abbia problemi a rimanere in carica, ma
questo dipende dalla collaborazione anche dei soci.
Ognuno di noi ha sicuramente i suoi impegni, ma non è giusto lasciare l’incombenza
di gestire tutti gli impegni a pochi.
Il consiglio si assume la responsabilità di organizzare ma le iniziative si possono
compiere solo se tutti collaboriamo.
Non è pensabile continuare a svolgere con lo stesso successo di sempre, le
manifestazioni alla baita se poi di fatto partecipano sempre le stesse persone e
così  vale per tante altre iniziative.
La vita della nostra associazione dipende da tutti e non è corretto delegare tutto
a pochi, qui nessuno è pagato per cui quel poco che ognuno di noi riesce a fare
vale tanto.
Non bisogna sobbarcarsi impegni gravosi, ma fare solo quello che riusciamo,
anche poco l’importante essere in molti.
La nostra associazione esiste ormai da  trentacinque anni e tante iniziative ha
portato avanti, aiuta anche tu caro socio a continuare questa realtà.
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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 potrai leggere il resoconto
dell’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 a cui tutti i soci possono accedere gratuitamente

Ultima cosa, i soci potranno avere sconti in alcuni negozi elencati in altra parte del sito, presentando la nostra tessera.

Noi 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.
Ultimo punto, avendo la nostra Associazione anche una forte anima ambientalista, la presenza di nuovi soci sarà un
sostegno al suo impegno in difesa della natura.


