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ASSOCIAZIONE

LA PAROLA AL PRESIDENTE
Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre, per la seconda
volta in questo anno, si sono svolte le votazioni per
il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Votazioni dovute al fatto che tre Consiglieri hanno
dato le dimissioni, per questo è venuto a mancare
il numero minimo dei Consiglieri, come il nostro
statuto prevede.
Si sono dimessi Cristina, Euro e Giuliano; a loro
va un grazie per il lavoro svolto negli anni all’interno
del Consiglio Direttivo.
Sono entrati a far parte del nuovo C.D. Dal Torrione
Gualberto e Castellani Claudio, già Consigliere
negli anni passati e collaboratore esterno. A loro
va il benvenuto mio e di tutta l’Associazione.
Con le nuove elezioni sono cambiate le cariche
sociali come segue: Mario Petrucci è il nuovo
segretario, Ugo Nardelli Vice Presidente ed io il
Presidente.
Ma aldilà delle cariche è tutto il Consiglio Direttivo
che lavora per far si che l’Associazione vada per
il meglio.
Quello che non è cambiato è il fatto che le cose da
fare sono sempre molte.
Anno scorso abbiamo inaugurato il sentiero
denominato “Traversata delle Frazioni Camaioresi”,
un percorso che da S. Lucia arriva e Fibbiano
Montanino e Gombitelli.
Un’opera che l’Associazione aveva in mente di
fare già da diversi anni, e ora ci siamo riusciti,
grazie a diversi di noi che con passione hanno
dato un poco del loro tempo. Da qualche settimana
abbiamo iniziato a ripulirlo e a disegnarlo dove
c’è bisogno, perché vogliamo mantenerlo agibile
per chi, e sono tanti, vengono a percorrerlo.
La Baita “D. Barsi” in questo anno ha avuto diverse
richieste, anche di gruppi e per questo ha bisogno
di qualche lavoro, come la doccia e qualche altra
miglioria per renderla più accogliente.
Le camere sono state sistemate con materassi nuovi,
in cucina sono stati fatti nuovi lavori e inoltre è
stata rifatta la cappa del camino, con all’interno
un tubo in acciaio, anche questo è stato realizzato
grazie a nostri soci e non.
Per l’ambiente cerchiamo di essere presenti sul
territorio, ma la cosa è molto difficile. Con tutto

quello che si sente e si vede in giro la cosa non è
per niente facile.
L’Associazione ha compiuto trentacinque anni
essendo nata nel 1972 ed è sempre andata
migliorando. Sono tanti trentacinque anni di
impegno sul territorio, con tante escursioni, serate
e con la Baita che richiede sempre dei lavori, tutto
questo si è potuto realizzare con l’impegno e la
passione dei soci che ci sono adesso, e con quello
dei soci che si sono impegnati negli anni passati.
Il Presidente
Vincenzo Stefanini

