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TESTI E FOTOGRAFIE NON SI RESTITUISCONO

Nel panorama delle serate proposte quest’anno dalla nostra Associazione
spicca quella del 19 Febbraio, con il titolo “Verso l’alto, Verso l’altro”. La
serata, introdotta dall’alpinista Bruno Giovannetti, ha presentato un’iniziativa
umanitaria di grande importanza come l’Operazione Mato Grosso, che
opera nel nord del Perù. Questa Associazione di volontari italiani opera
nell’America Latina da molti anni e il suo scopo principale è quello di
insegnare un mestiere ai giovani campesinos affinché non abbandonino
i luoghi dove sono nati.
Fra i tanti mestieri che vengono insegnati c’è quello di guida alpina, e in
questi anni ne sono stati formati una trentina, che trovano lavoro sulle
splendide montagne della Cordillera Blanca.
La serata oltre a farci vedere delle splendide immagini delle montagne,
dei luoghi e delle genti del Perù, ha portato la testimonianza di alcuni
volontari che hanno prestato la loro opera per aiutare quelle popolazioni.
La nostra Associazione ha voluto dare il suo modesto contributo, che anche
se piccolo, sta a testimoniare la sensibilità ai problemi di quelle persone
che sono meno fortunate di noi.

I VANTAGGI DI ESSERE SOCI
Con soli € 16,00 potete entrare a far parte dell’Associazione Amici della Montagna di
Camaiore.
• Con questa quota associativa potrete partecipare alle nostre escursioni godendo di una
notevole riduzione sul costo.
• 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, tre 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.

ENTRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE!
Un piccolo contributo e sarai in una grande Famiglia che ama la natura e
lavora per farla rispettare.
Visita il nostro nuovo sito www.amicimontagna.com saprai tutto di noi.
AMICI DELLA MONTAGNA: via Badia, 40 - CAMAIORE - info@amicimontagna.com

