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L’Associazione ricorda a tutti i soci che la Baita
“D. Barsi” a campo all’Orzo é a loro
disposizione. Chi intendesse usufruirne può
venire il giovedì sera dopo le ore 21 alla nostra
sede in Via Badia n. 40 a Camaiore, per farne
richiesta al Consiglio Direttivo ed avere le chiavi,
per ulteriori informazioni telefonare a Paoli
Alessandro 0584.989753.
Si ricorda che la spesa per il pernottamento è
per i soci € 6,00,  per i non soci € 12,00. Tutti
i soci hanno diritto di usufruire della Baita, i
non soci solamente se accompagnati da soci.

Da diverso tempo la nostra Associazione aveva richiesto all’Amministrazione Comunale di intitolare una via o una piazza, ai fratelli
Ceragioli per ricordarne la memoria. Dopo qualche tempo ci fu comunicato che l’Amministrazione era disponibile a intitolare, ai
fratelli Ceragioli la appena ristrutturata piazza di Metato. Ne fummo molto contenti perché Metato è una porta sulle Apuane
Meridionali, ed fu di lì che i due alpinisti partivano per le loro prime scalate. Sergio e Vinicio Ceragioli, nati e cresciuti a Camaiore,
poi trasferitisi a La Spezia per lavoro, praticarono l’alpinismo eroico degli anni 30. Aprirono vie importanti sulle Apuane, la rivista
Alp numero 228 del bimestre luglio agosto riportava alcune loro imprese e li ricordava come i più forti alpinisti di quell’epoca.
L’intitolazione ufficiale e stata fatta Domenica 16 Ottobre nel paese di Metato. Alla manifestazione hanno partecipato oltre agli
Amici della Montagna, il Sindaco Bertola con il Gonfalone del Comune, il presidente della Circoscrizione delle Frazioni collinari
Marco Parducci, la moglie di Vinicio Ceragioli insieme al figlio Enzo e inoltre l’ex presidente del CAI di La Spezia Sig. Pennacchi.
La manifestazione si è aperta con il ricordo dei fratelli Ceragioli del nostro Presidente Onorario Paoli Alessandro, poi sono seguiti
gli interventi degli altri partecipanti, molto toccanti sono state le parole della moglie e del figlio di Vinicio, e anche il Sig. Pennacchi
era particolarmente commosso. Comunque tutti hanno avuto parole di elogio per la nostra Associazione e le nostre iniziative.

INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA DI METATO A
SERGIO E VINICIO CERAGIOLI


