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Cari soci,
in questo articolo vi porto a conoscenza che insieme al Consiglio Direttivo 
nel mese di luglio abbiamo redatto il nuovo statuto, adempimento 

imposto dal Codice del Terzo Settore a tutti gli Enti no-profi t per continuare ad 
essere considerati tali. 
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cosiddetto Codice del Terzo Settore, 
ha come scopo il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in 
materia di Enti del Terzo Settore, oltre a prevedere all’istituzione del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore. La nostra Associazione è inquadrabile tra 
quelle di Promozione Sociale in quanto realizza attività di interesse generale 
a favore dei soci, dei loro familiari o dei terzi. Le attività di interesse generale 
sono elencate in modo puntuale dal legislatore, quelle che riguardano in 
maniera specifi ca la nostra associazione sono:
• interventi e servizi fi nalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle 

condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse 
naturali;

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 

interesse sociale.
Le APS possono svolgere anche altre attività a patto che siano indicate nello 
statuto e siano secondarie e strumentali rispetto alle altre. La nostra associazione 
svolge anche l'attività escursionistica che rappresenta il giusto corollario per le 
attività ricreative e culturali ma anche per la valorizzazione e la tutela del 
paesaggio. Inoltre, in varie occasioni abbiamo promosso attività di salvaguardia 
e/o miglioramento dell'ambiente, come quando abbiamo denunciato l’uso dei 
nostri sentieri anche dalle moto o abbiamo effettuato la pulizia di percorsi non 
più in uso. Abbiamo anche cercato di effettuare un'utilizzazione accorta delle 
risorse naturali, ad esempio riducendo l’impiego della plastica nelle nostre feste 
alla baita. 
Il nuovo statuto dovrà essere approvato dall'assemblea e registrato entro il 30 
giugno 2020 e dovrà essere conforme a quanto previsto dal CTS per questo 
sarà utile avere un parere dal CESVOT, il quale offre un servizio gratuito di 
consulenza e accompagnamento per l'adeguamento statutario. Realizzato lo 
statuto come richiesto, verrà convocata l'assemblea dei nostri soci affi nché si 
possa esprimere in merito. 
Questa riforma segna un passo importante perché permetterà di avere una 
legislazione organica e più chiara necessaria per capire in quali confi ni 
operare, quali agevolazioni sono applicabili e quali le norme fi scali sono 
utilizzabili. Importante, sarà inoltre l'istituzione del RUNTS perché permetterà 
di conoscere lo statuto e i dati di qualsiasi associazione operante nel Terzo 
Settore, potrà perciò esserci utile per capire con quali associazioni potremo 
svolgere attività in comune, per non rimanere isolati. Per questo motivo sarà 
interessante valutare anche l'opportunità di affi liarci alla Federazione Italiana 
Escursionismo che comprende molte associazioni come la nostra. Nel mese di 
giugno abbiamo avuto un incontro, a cui abbiamo invitato tutti i soci, con il 
responsabile regionale che ci ha illustrato le attività svolte dalla Federazione. 
Molto interessante è stata la spiegazione sulla copertura assicurativa offerta ai 
soci delle associazioni affi liate, offre maggiori tutele e con prezzi più contenuti 
sia per i soci che per i direttori gite. L’affi liazione inoltre permette di partecipare 
alle escursioni di altre associazioni senza farne parte, basta essere soci di altri 
enti federati alla F.I.E. Il consiglio direttivo valuterà quest’opportunità offerta 
e poi la proporrà ai soci per l'approvazione. Secondo me sarebbe molto 
importante far parte di un'organizzazione più grande, ci permetterebbe di 
avere maggiori risorse e maggiori servizi. Inoltre far parte di un’organizzazione 
che si occupa di escursionismo dal 1927 ci permetterebbe di usufruire della 
sua grande esperienza e competenza.
Quindi prossimamente saremo chiamati a esprimerci su importanti cambiamenti 
che coinvolgeranno la nostra associazione, quindi vi invito a partecipare 
numerosi!

Claudio Castellani
Direttore Responsabile

EDITORIALE
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Come ogni anno, a luglio esce il nostro giornalino. 
Con la seconda uscita del mese di dicembre, fa-

remo un resoconto delle attività dell’anno trascorso.
Purtroppo in questo primo numero vi sono anche 
notizie tristi. Poco più di un mese fa è venuto a 
mancare il nostro “Raffaello”, fi gura molto importante 
nell’Associazione, come amico nel vero senso della 
parola, e per l’impegno che metteva nel fare le 
cose. Dopo pochi giorni anche il nostro segretario 
Mario perdeva il fratello. L’Associazione si unisce al 
dolore delle famiglie ed esprime un sincero e sentito 
cordoglio. In questi giorni ricorrono anche gli otto 
anni dall’ultimo saluto al nostro Alessandro Paoli.

Dopo questo doveroso inizio in ricordo di persone 
care, darò in sintesi qualche notizia sul probabile 
cambiamento che interesserà l’Associazione.
Il prossimo anno, con l'entrata in vigore della riforma 
del Terzo Settore, tutte le associazioni si dovranno 
adeguare in base alle attività svolte. Per quello 
che riguarda la nostra Associazione, senza scopo 
di lucro, non ci saranno grandi variazioni della 
gestione, molte cose rimarranno invariate, come ad 
esempio il resoconto fi nanziario di fi ne anno. Un paio 
di punti importanti ci riguarderanno: cambierà la 
gestione delle escursioni; modifi che (già in atto) per 
quanto riguarda la modalità di rinnovo delle tessere 
soci, per le quali rimarrà obbligatorio riempire due 

moduli con tutti i dati personali e conseguentemente 
verrà compilato un registro suddiviso nelle diverse 
categorie, come soci giovani, ordinari, ecc., registro 
che sarà possibile esibire in caso di richiesta. 
Altro punto importante, dovremo riformulare lo 
statuto e presentarlo alle autorità competenti che 
lo approveranno, e a tal proposito ci siamo già 
ampiamente documentati, facendo riferimento anche 
alle fi gure professionali competenti.
Con queste sintetiche indicazioni, stiamo facendo 
un riassunto delle notizie riguardanti questi ultimi 
mesi dell’Associazione, che a breve sarà compito 
nostro approfondire con ulteriori informazioni più 
dettagliate.
Quest’anno è anche la fi ne del triennio in cui 
rimarrà in carica l’attuale Consiglio Direttivo e a 
primavera ci saranno le elezioni per il rinnovo. A 
tal proposito ci auguriamo, come sempre, che si 
propongano persone nuove, che entrino giovani con 
idee chiare (fortunatamente ce ne sono già presenti), 
e perché no… anche qualche “meno giovane” 
ma appassionato, e che tutti insieme riusciamo a 
“rinfrescare” il gruppo per poter continuare come 
ormai facciamo da molti anni nell’Associazione 
Amici della Montagna di Camaiore.

Al momento mi fermo qui e vi auguro una Buona 
Estate di salutari camminate!

LA PAROLA AL PRESIDENTE 
di Vincenzo Stefanini

IN RICORDO DI UN AMICO
Con tristezza scrivo queste poche ma sentite righe per ricordare l’amico Raffaello, persona benvoluta da quanti lo hanno 
conosciuto. Non è la solita frase fatta per l’occasione, è la verità, una verità che si è dimostrata da sé anche il giorno 
dell’ultimo saluto, in cui la cosiddetta (dai camaioresi) “Chiesa Grande” era stracolma di gente, una vera e propria folla di 
amici e parenti.
La mancanza di Raffaello si sente costantemente perché era un amico legato non solo agli Amici della Montagna di Camaiore, 
ma anche un amico nella vita di tutti i giorni. In questo periodo, in cui stiamo preparando la Festa della Patata, come non 
ricordare il suo apporto instancabile e le giornate che passavamo insieme alla Baita, nelle quali Raffaello e il fedele cugino 
Alberto anticipavano sempre la partenza.
E proprio parlando della Baita, per ricordarlo, a noi che con lui abbiamo vissuto insieme questi importanti momenti, non 
sarebbe certo necessaria una targa ricordo, perché ormai da qualunque parte ci giriamo, sentiamo la sua presenza per i 
numerosi lavori che ha realizzato, lui che era bravissimo a lavorare il ferro.
Raffaello se ne è andato in breve tempo e ha lasciato un grande vuoto, non sembra nemmeno possibile... parlandone, sembra 
effettivamente ancora fra noi, dentro l’Associazione, come fuori da essa. Era entrato a far parte degli Amici della Montagna 
da molti anni e anche se non si occupava di escursionismo, era una persona molto importante per i vari lavori che eseguiva 
in prima persona alla Baita e non solo, e soprattutto per il carattere conviviale e pacifi co che tutti ricordiamo con piacere.
Mi piace ricordarlo così come descritto sopra, che poi è il Raffaello vero e reale fi no a pochi giorni dal saluto: tante belle 
giornate e serate passate insieme in gruppo, a parlare del più e del meno tra una bevuta e una risata.

Ciao “Raffè”
Vincenzo
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LA MONTAGNA COME CURA E PREVENZIONE
DI ALCUNE PROBLEMATICHE

FISICHE E MENTALI
di Antonio Cosci

Carissimi amici della montagna, sono in associazio-
ne da circa un anno e mezzo, leggendo l’editoria-

le del Direttore Responsabile dello scorso dicembre mi 
ha molto colpito l’argomento trattato.
Tra puntualizzazioni e chiarimenti sul periodo diffi cile 
dell’associazione, l’argomento Montagna terapia for-
se ai molti è passatoquasi inosservato. Per questo moti-
vo invece vorrei cercare di porre maggiore attenzione 
sul perché sempre più persone cercano un sostegno 
dall’amica montagna.
Anche per me è stato così, infatti, camminare im-
merso nella natura in un ambiente rilassante e 
silenzioso,lontano dal frastuono che comporta la vita 
di oggi, hacontribuito a farmi ritrovare gli equilibri che 
purtroppo si erano andati via via perdendo. Natural-
mente circondato da persone che a
mano a mano ho cominciato a conoscere e che defi ni-
re eccezionali è molto riduttivo.
Salire su una cima, raggiungere una vetta, fare la 
scalata: tutte espressioni che, attraverso il riferimen-
to metaforico alla montagna, indicano il successo, il 
raggiungimento degli obiettivi, l’andare verso l’alto.La 
montagna, dunque come simbolo di determinazione, 
di punto di arrivo, di meta più o meno facilmente rag-
giungibile che ben rappresenta l’idea di “farcela”.
La premessa metaforica mostra uno dei fattori che ren-
de così effi cace, la montagna terapia, dove
l’ambiente montano reale diventa luogo di terapia 
a vari livelli. Anche se questo termine rimanda a un 
aspetto “curativo”, si può vedere la montagna terapia 
nell’ottica più ampia della promozione della salute e 
del benessere intesi come qualcosa di più dell’assenza 
di malattia.
La montagna terapia consiste in un approccio di tipo 
terapeutico-riabilitativo e/o socio-educativo che preve-
de la montagna come ambiente idoneo allo svolgimen-
to di un lavoro terapeutico orientato alla prevenzione, 
alla cura e alla riabilitazione di differenti problema-
tiche, psichiatriche, fi siche, emotive,cognitive, legate 

all’età evolutiva ma anche a combattere lo stress.
Attraverso la montagna, infatti, il contatto con l’am-
biente montano e con la natura in generale si contrap-
pone effi cacemente ai ritmi tutt’altro che naturaliche 
caratterizzano la quotidianità connotata da inquina-
mento acustico e atmosferico, stress, richieste, orari, 
scadenze, fretta nel mangiare, nelle relazioni, negli 
spostamenti. Il messaggio costante che arriva è che più 
si alza la soglia di sopportazion allo stress più si è 
adeguati e meritevoli. In realtà sarebbe più funzionale 
imparare a “togliere” più che aggiungere, trovare spa-
zi per la rigenerazione, la gratifi cazione personale, la 
cura e l’attenzione a corpo e alla mente.
La montagna offre una valida alternativa al mondo mo-
derno caotico e frenetico e si pone come “oasi” non 
solo per chi necessita di trattamenti terapeutici,ma an-
che per l’uomo sano che nutre il suo benessere e si 
allontana dai problemi quotidiani, rifugiandosi in un 
luogo metaforicamente e realisticamente “aldisopra” 
dell’ambiente quotidiano.
La montagna si presenta come terapeutica già a livel-
lo visivo, con i suoi colori vivaci, riposanti e intensi: i 
verdi e gli azzurri, i caldi colori gialli e rossi. A livel-
lo uditivo concede la calma, il silenzio e favorisce un 
ascolto più agevole del mondo interiore e un riavvici-
namento agli elementi naturali come lo scorrere di un 
fi ume, il cinguettio degli uccelli, il rumore del vento. 
Inoltre, non si dimentichi l’impatto positivo sulla salute 
del camminare e del movimento: la valutazione di dati 
epidemiologici ha indotto l'OMS ad inserire ai primi 
posti tra gli interventi di promozione alla salute proprio 
l'aumento dell'attività fi sica individuata come fattore di 
prevenzione e di terapia per
patologie cardiovascolari, diabete, obesità, malattie 
cronico degenerative.
Non solo la psichiatria può trovare percorsi terapeutici 
utili nel rapporto con la montagna ma anche altre bran-
che della medicina stanno investendo in questa risorsa, 
come la cardiologia, la chirurgia
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vascolare, anche come riabilitazione nelle fasi post-
operatorie. Altra patologia che registra miglioramenti 
rilevanti con quest’attività è il diabete di origine ali-
mentare: con un regolare movimento s ipuò arrivare 
addirittura a non aver più bisogno del trattamento far-
macologico, in quanto i livelli di insulina si possono 
ridurre notevolmente.
Rispetto all'apparato osteo-artro-muscolare, cammina-
re, scalare, arrampicarsi, sono tutte attività che miglio-
rano il tono muscolare, l’elasticità di tendini e articola-
zioni, ostacolandone il deterioramento precoce. Inoltre, 
l’altitudine rafforza i benefi ci dell’attività fi sica anche 
perché si abbassa la percezione della fatica. Inoltre, a 
livello fi sico, camminare in montagna, esporsi al sole, 
fare un lavoro di tipo aerobico, sono solo alcuni aspetti 
che incidono sulla salute. Ad esempio, all’aria aper-
ta, è favorita la produzione di vitamina D, funzionale 
all’assorbimento del calcio e del fosforo,indispensabili 
per denti e ossa. L’aria più rarefatta stimola la produ-
zione di globuli rossi e, dunquel’apporto di ossigeno. 
Inoltre, si sa che man mano che l'altitudine aumenta, 
diminuisce la pressione atmosferica, l'aria è più pura 
e più ricca di ozono, meno umida e densa, il che, 
ad esempio,induce miglioramenti in alcune patologie 
respiratorie. Nel caso dell’asma, ad esempio, l’impos-
sibilità per gli acari della polvere di sopravvivere al di 
sopra di alcune quote, pone la montagna come luogo 
adatto e, anzi, di sollievo per chi ne è affetto.
In quota si ha inoltre una minore presenza di sostanze 
inquinanti, con conseguente neutralizzazione degli ef-
fetti prodotti dagli allergeni.

Anche l’anziano può trovare benefi ci dall’attività in 
montagna, ovviamente nel rispetto di alcune realtà le-
gate a limiti fi siologici presenti. Se non sono superati 
certi livell di quota e se le visite mediche preliminari 
non la sconsigliano o escludono, l’attività in monta-
gna si presta effi cacemente come ambiente sano per 
l’attività fi sica dell’anziano grazie alla qualità dell’a-
ria, l’assenza di inquinamento acustico e atmosferico, 
il ritorno alla natura.La persona anche anziana dun-
que, può trarre benefi ci fi sici e psicologici dall’attività 
inmontagna.
Un altro aspetto importante circa gli effetti benefi ci 
della montagna terapia riguarda,come accennato, le 
dinamiche relazionali. Ci si organizza in gruppi, uniti 
dallo stesso obiettivo e ciò favorisce, in primis, un senso 
di appartenenza che per qualcuno può rappresentare 
un’esperienza nuova. Camminando con altre persone, 
dormendo in un rifugio, condividendo le esperienze, 
sono annullate le diversità. In una situazione simile, si 
favorisce il sens di auto effi cacia legato alla consape-
volezza e all’esperienzache le proprie azioni incidono 
sull’ambiente e sono utili per se stessi e gli altri.
Come possiamo vedere la montagna può essere uno 
“sport” accessibile a chiunque non avendo controindi-
cazioni e quindi può rappresentare un valido aiuto per 
ritrovare quella serenità interiore messa a dura prova 
dalle vicende e dalle situazioni che la vita ci riserva.
Vi ringrazio dell’attenzione e….
BUONA MONTAGNA A TUTTI!

I VANTAGGI DI ESSERE SOCI

Con soli € 18,00 potete entrare a far parte dell’Associazione Amici della Montagna di Camaiore.
-  Potete usufruire della nostra Baita “Paoli-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 fi losofi a 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.
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IL NOSTRO IMPEGNO
PER LA LOTTA ALLA PLASTICA

di Cristiana Caselli

State organizzando un party in 
casa con decine di amici. La 

cena, indubbiamente, è a buffet. 
Per un momento immaginate sulla 
tavola solo bicchieri di vetro, posa-
te di acciaio, piatti di porcellana e 
a cqua e bibite servite nelle caraffe. Basta un istante 
e l'idea viene subito rimossa e sepolta nella parte 
più remota del vostro cervello.
Chi si occuperà di riempire continuamente le caraf-
fe? Come fare con le forchette sporche? E, soprattut-
to, chi laverà le stoviglie? Il lavoro del dopo festa si 
moltiplicherebbe all'infi nito. Di sicuro, però, la Terra 
ve ne sarebbe rinoscente. Soprattutto se il cambio di 
stile non si limiterà al singolo evento ma coinvolgerà 
l'intera sfera quotidiana. Perché non ce ne accorgia-
mo, o non vogliamo farlo, ma se invece dei pesci 
nei fi umi e nei mari “nuotano” sempre più bottiglie e 
sacchetti di plastica, la colpa è di tutti noi.

SI PUÒ VIVERE SENZA PLASTICA?
Questa è la domanda che tutti noi dovremmo farci 
nella nostra vita quitidiana, ed è la domanda che ci 
siamo posti come associazione: è possibile riuscire 
a fare una festa alla nostra baita cercando di non 
utilizzare o perlomeno ridurre al minimo la quantità 
di plastica?
Ecco perché per la Festa della Primavera svoltasi il 
1° maggio alla baita Paoli-Barsi abbiamo provato 
a sensibilizzare l'ambiente promuovendo, per l'oc-
casione, l'uso di posate in acciaio, non più usa e 
getta, ma fecenti parte di un corredo da tenere nel 
proprio zaino.

Per il momento insieme alla suddivi-
sione dei rifi uti, abbiamo anche ini-
ziato ad utilizzare piatti e bicchieri 
compostabili, che, anche se di co-
sto leggermente superiore devono 
iniziare a essere i naturali sostituti 

di quelli di plastica.
L'iniziativa è stata molto apprezzata dai soci e dal-
le persone che hanno visitato la baita, siamo con-
sapevoli che è una goccia nell'oceano, ma siamo 
altrettanto convinti che da qualche parte bisognasse 
pur iniziare per mettere sempre di più in evidenza i 
danni che i “tradizionali oggetti di plastica” stanno 
arrecando al nostro bellissimo pianeta.
Abbiamo intenzione di continuare a percorrere la 
strada intrapresa sicuramente con la buona volonta 
e l'aiuto da parte di tutti... la tutela dell'ambiente 
in tutte le sue forme è un principio fondamentale 
dell'associazione.
Noi nel nostro piccolo abbiamo iniziato e... sembra 
che anche a livello locale regionale qualcosa inizi a 
muoversi. Infatti anche gli stabilimenti balneari della 
Toscana hanno deciso di aderire alla messa al ban-
do della plastica. È stato fi rmato in Regione un ac-
cordo tra gli operatori del settore e Anci per bandire 
la plastica usa e getta da tutte le spiagge toscane, in 
anticipo rispetto all'Europa che dal 2021 ha messo 
fuori legge le stoviglie in plastica per ridurre i rifi uti 
in mare, costituiti per l'80% proprio dalla plastica.
I 900 stabilimenti balneari toscani, dalle Apuane 
all'Argentario, sono già plastic-free da questa estate.
Nei locali con accesso al mare, compresi quindi bar 
e ristoranti, posate, cannucce, piatti, tazze e tutto il 
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PANIA

È con umiltà che, s'avvicina
a Lei, che mille e mille generazioni
ha visto passare
Un passo alla volta sul sentiero
pietroso, battuto dal vento, o
arso d'estate
Mentre salgo, le parlo come a
un'Amica del cuore. Lei sa ascoltare
e mantenere i segreti
E risponde attraverso segnali speciali
Una folata di vento, un rotolar di sassi
o, semplice silenzio
A volte resto a dormire sul suo capo
La volta stellata, che mi fa da tetto
e migliaia di sogni a occhi aperti
E l'alba radiosa, annunciata dal vento
Il Sole che timido, si affaccia dai Monti
per prendere forza, e l'ombra di Lei
che si disegna sul mare
Momenti magici, che solo a pochi
sa regalare.

Lucia L.

resto dovrà essere in materiale compostabile, come 
quello derivato dal mais. Chi non si è adeguato ri-
schia una multa e saranno i comuni a vigilare, per-
ché i sindaci hanno defi nito le norme nel dettaglio 
attraverso le proprie ordinanze. Rimangono autoriz-
zate le bottigliette in plastica, perché al momento 
c'è una sola azienda in Italia che le produce in ma-
teriale ecologico ma si stanno studiando soluzioni. 
Ad esempio a Forte dei Marmi alcuni stabilimenti 
balneari già offrono ai clienti distributori d'acqua 
per riempire le borracce lavabili e riutilizzabili.

Alcuni dati e modi di agire ci devono far rifl ettere.
un argomento come questo necessita di ulteriori ap-
profondimenti, anche con altri alrticoli nei prossimi 
numeri del giornalino, noi però nel frattempo conti-
nueremo nella strada intrapresa e anche alla Festa 
della Patata sarà dato risalto al proressivo abbando-
no all'uso della plastica.
Chiediamo, pertanto, un piccolo aiuto al raggiungi-
mento del risultato che ci siamo prefi ssati non dimen-
ticando che la tutela dell'ambiente è da sempre un 
principio cardine del nostro statuto.
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BURKINA 4°/5:
UN POZZO, LA SCUOLA

(E UN'AMBULANZA)
8 gennaio 2019

di Renato e Cristina

E venne il giorno dell’inaugurazione del 
primo pozzo
Venerdi 4, Clement con la sua auto ci ha condotto 
a Bou Gou – un posto introvabile anche col Naviga-
tore – dove, circondato da donne indaffaratissime 
coi secchi, ci attendeva il pozzo da poco termina-
to. Abbiamo/avete fi nanziato diverse opere qui in 
Burkina; ma nessuna suscita in noi l’emozione che 
proviamo quando ci affacciamo sulla bocca di un 
pozzo e vediamo il cielo rifl esso nell’acqua. Questo 
è il terzo che offriamo a questo popolo, ma anche 
stavolta ci siamo commossi. Potrei scivolare nella 
retorica: noi che sprechiamo l’acqua, che ne consu-
miamo 10 litri per lavare una lattuga, che laviamo 
l’auto ogni 15 giorni (preciso: voi che lavate l’au-
to…: alla mia ci pensano le precipitazioni naturali), 
che facciamo scorrere l’acqua del rubinetto per 10 
minuti prima di pranzare, “perché l’acqua di frigori-
fero è troppo fredda e fa male”...: sì, sono scivolato 
nella retorica: W la retorica! Abbiamo inchiodato al 
pozzo la nostra targa (“ … amici di R e Cr”: ormai 
siamo/siete famosi, bastano le iniziali); quindi, at-
torniati da mezzo villaggio, abbiamo ascoltato Cle-
ment tradurci in francese il ringraziamento dell’an-
ziano del villaggio. Prima che un groppo alla gola 
mi fermasse, ho potuto dire che avrei condiviso con 
voi il ringraziamento; ma che questo pozzo era un 
loro diritto e un nostro dovere, un dovere per tutte 
le rapine perpetrate in Africa dall’uomo bianco. Poi 
Clement, dopo aver ascoltato gli anziani, ci ha in-
formato che quello è l’unico pozzo della zona ed è 
insuffi ciente per uomini e animali: tra Cristina e me 
non è stato nemmeno necessario uno sguardo per 
decidere, all’unanimità, che avremmo fi nanziato, su-
bito, la costruzione del secondo pozzo. Applausi. 
Tutti contenti, meno le tre galline che il villaggio ha 

voluto donarci, le quali avranno intuito che “l’inter-
vallo è fi nito!..”( Sappiamo che il regalo è veramen-
te spontaneo, ma non riusciamo a non pensare a 
quanti di loro i tre polli avrebbero risolto il problema 
della cena; ma stavolta un escamotage l’abbiamo 
trovato: con la motivazione “per l’acquisto di cara-
melle per i bimbi” abbiamo almeno parzialmente 
rimborsato i bravi bougousiani (…o bougousiesi? O 
bouggousini?).

6 Gennaio: l’Epifania tutte le feste …: noi ‘abbia-
mo festeggiata invitando quattro bimbe (Bebè, Na-
desh, Solange e Louise) e un ragazzino (Soulimane) 
a pranzo al Ristorante “La Gazzelle”: i cinque sono 
diventati sette, ma le brochettes (spiedini) erano ab-
bondanti, come lo era la “pasta all’italiana”. Tutti 
soddisfatti: Cristina come ideatrice dell’iniziativa, io 
per aver suggerito pragmaticamente di invertire il 
rapporto tra “primo” e “secondo” (meno cucina ita-
liana, più carne per questi ospiti abituati alla polen-
ta di miglio) e i bimbi, tra i quali la “nostra” Bebè ha 
brillato per educazione, aiutando gli altri a servirsi, 
facendo girare le portate…: è diffi cile credere che 
lei viva in un tugurio. Certo, la Scuola conta molto: 
nei sette mesi trascorsi qui, abbiamo imparato a di-
stinguere subito, incontrando un gruppo di bimbi o 
ragazzi, chi frequenta la scuola. Ancor prima che 
si presenti (moi, je parle francais), ancor prima di 
notare i sandaletti ai piedi, è lo sguardo che ne ri-
vela la frequentazione scolastica: non guarda il no-
stro collo o il nostro mento, ci guarda negli occhi. E 
basterebbero pochi di quegli sguardi “orgogliosi“ 
(anzi: orgogliosi) e sorridenti per ripagare Cristina 
della sua fatica per gestire gli “Aiuti Scolastici“ (im-
propriamente: adozioni). Come molti di voi sapran-
no, ci sono 50 amici che, impegnandosi a versare 
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60  euro per ogni anno scolastico, aiutano 50 mi-
nori (numero aggiornato ad oggi) a frequentare la 
scuola (iscrizione, zainetto, libro, quaderni e Bic,.. 
e magari un paio di ciabattine). Non è un impegno 
da poco: qui non c’è internet, i bimbi non hanno il 
telefono, non c’è uffi cio postale: gli unici contatti tra 
loro e i loro benefattori sono le foto che noi scat-
tiamo, la scannerizzazione (bleah!) delle schede e 
della pagella, e le informazioni che Suellen – che 
da quest’anno  segue le scuole – riesce a mandarci 
(wi-fi  permettendo…). In questa iniziativa, io svolgo 
quasi esclusivamente il ruolo di tassista e di fotogra-
fo: oggi, concluse (vivement!) le vacanze scolasti-
che, ho guidato Cris a tre scuole dove ha conse-
gnato il materiale richiesto per i recenti “adottati”; 
lì abbiamo fatto anche qualche foto – che potrete 
mettere sul vostro “Face-book” senza rischiare di es-
sere denunciati per “violazione della privacy” –. Ho 
detto “quasi esclusivamente…”, perché con mia mo-
glie condivido soprattutto il senso di inadeguatezza 
che qui spesso ci prende: torniamo soddisfatti dalla 
visita ad una scuola, ma al cancello della missione 
che ci ospita incontriamo sempre un gruppo di bim-
bi, quello del coretto: “missiù le bon bon, missiù le 
chossìr”. Tra questi c’è “Bruttone”, un bambino con 
una gran testa, che da 4 anni riesce solo a ripeterci: 
“donnè muà le bon bon”. Fa parte della corte cui, la 
Vigilia, abbiamo portato scarpette e giochini. Anche 
Bruttone ha avuto i sandaletti nuovi; ma ieri si è pre-
sentato zoppicante sui piedini nudi: l’ho sgridato, 
gli ho detto in francese e in morè “(Ayè chossur, ayè 
bon bon) no scarpe, no caramelle”. Ma lui, niente. 
Sguardo tra l’impaurito ed il rancoroso (pessima de-
scrizione: vedrò di allegare foto) ha ripetuto il suo 
grido; poi è arrivata di corsa una donna (madre? 
zia? sorella?...) e gli ha rifi lato due scapaccioni e 
infi lato i sandaletti nuovi. Risultato: oggi a mezzo-
giorno, durante la pausa pranzo della scuola cat-
tolica – che confi na con la Missione – come ogni 
giorno c’erano sotto ogni alberello gruppi di allievi 

che mangiavano, seduti in circolo per terra, il riso 
o il tò portato da casa: alcuni bimbi, non scolari, 
li osservavano: tra questi, Bruttone… senza scarpe! 
Abbiamo aperto un pacco di biscotti e l’abbiamo 
distribuito: cominciando da Bruttone. Ma ci era pas-
sato l’appetito. Basta così, vedo che sto scivolando 
sul drammatico, e quindi concludo con un piccolo 
aneddoto comico: un pomeriggio suor Pauline mi ha 
pregato di andare a fare “il pieno” all’autoambulan-
za: non avendomi ben guardato negli occhi, mi ha 
consegnato fi duciosa le chiavi. Beh, il seguito l’avre-
te già indovinato: prima che il serbatoio fosse pieno 
avevo già individuato quale fosse l’interruttore della 
sirena… Così sono rientrato con alcune evoluzioni a 
sirena spiegata, rispondendo volentieri ai numerosi, 
divertiti saluti degli abitanti di Yalgò. Suor Pauline ha 
rinunciato a darmi una lavata di capo, contenta del 
fatto che la Police non mi avesse rincorso. Su, am-
mettetelo: chi di voi non ha sognato di attraversare il 
suo quartiere guidando un’ambulanza…? Qualcuno 
ha fatto pure il volontario al Pronto Soccorso per 
averne l’occasione! Quattro giorni più tardi, mentre 
curiosavamo attorno al barrage di Bani, a 20 km da 
qui, un ragazzo mi è corso incontro spiegandomi 
che si ricordava del mio show con la sirena...
Chiudo con un’informazione meteo: a causa delle 
piogge abbondanti, fortunatamente cadute quest’e-
state – e quindi dell’abbassamento di temperatura 
del terreno – sta facendo un inverno più freddo, 
all’alba il mio termometro segnava 14 gradi, 5 in 
meno della minima registrata da me tre anni fa. È 
la prima volta che, verso le 2, chiudiamo le fi nestre: 
se andrà avanti così, dovremo anche mettere una 
copertina… Eccezionale!!! Vado a godermi la fre-
scura: buonanotte (e ancora Grazie ). 

Sì, Buona notte: ma… perché Bruttone non va a 
scuola? Bella domanda: qualcuno ha una fl ebo di 
camomilla?



Che cos’è un grappino?
Secondo i sacri testi un grappino non è un’entità 
astratta come i tanti osti, baristi, rifugisti ecc… ci vor-
rebbero far credere. Chi te ne dà una dose discreta 
e chi te la fa appena assaggiare.
“Il Grappino” è un sedicesimo di litro, quindi una 
dose decisamente abbondante che molti di noi, non 
avvezzi, stenteremmo a tollerare.
Comunque sia, la sera, un po’ stanchi e dopo una 
lauta cena in un rifugio o alla nostra Baita, al riparo 
dagli etilometri, può far piacere sorseggiare una bu-
ona grappa prima di infi larsi nel sacco letto.
Ho detto la sera! Le cose cambiano durante il giorno. 
Se uno deve affrontare un lungo percorso, in quota, 
impervio, esposto e chi più ne ha più ne metta, è 
bene che stia lontano dal distillato di vinaccia, o 
simili.
Si sente dire che: tanto si cammina, si suda e lo 
smaltimento avviene in fretta. Non è vero. Gli ef-
fetti dell’alcool sono tanti anche con una assunzione 
leggera e sopratutto occasionale. Come effetti prin-
cipali si va dall'alterazione dell’umore, alterazione 
dei sensi e disidratazione.
Sull'umore ci può essere un'azione euforizzante o 
deprimente, che possono falsare la cognizione della 
realtà: per esempio sopravvalutare o sottovalutare 
le proprie capacità in rapporto a quello che si deve 
affrontare.
- Un grappino è decisamente suffi ciente per far arrab-
biare l’etilometro e questo vuol dire che l’organismo 
“lo sente”. Uno degli effetti principali dell’alcool è il 
rallentamento dei rifl essi e la sonnolenza che asso-
ciati al restringimento del campo visivo possono inn-
escare una miscela esplosiva di pericolosità quando 
si percorrono certi sentieri esposti o un po’ malmes-

BEVIAMOCI UN GRAPPINO!
di Pierluigi Stagi

si. La ridotta visione laterale e soprattutto quella in 
basso possono far inciampare facilmente ed avendo 
i rifl essi rallentati ci può essere diffi cile recuperare la 
stabilità e la sicurezza.
- Una delle raccomandazioni più frequenti che si 
fanno a chi va in montagna è quella di bere.
Mettiamo che uno invece di un litro di acqua si scoli 
un litro di vino, ha sì assunto una buona quantità 
di acqua, contenuta nel vino, ma questa gli è di 
scarso aiuto. L’alcool infatti per essere metaboliz-
zato dall’organismo ha bisogno di molta acqua e 
questa viene presa dal sangue e dai tessuti-deposito 
disidratando il corpo. Si va quindi incontro a tutta 
quella sequela di disturbi tipica dello stato di dis-
idratazione. Come esempio si può ricordare come 
gli ubriachi il mattino dopo una sonora sbornia han-
no una gran sete.
- Altra situazione delicata è l’esposizione al freddo. 
La credenza popolare è che l’alcool scaldi e quindi 
vada assunto anche se in piccole dosi. Il “riscalda-
mento” del corpo dovuto all’alcool è ottenuto per 
la vasodilatazione che provoca. Siccome con la va-
sodilatazione si ha anche dispersione di calore si 
vede che l’effetto è esattamente il contrario di quello 
voluto.
Nonostante non esistano studi per mettere in relazi-
one incidenti in montagna e alcool, come per lo sci, 
siamo sicuri che l’alcool non centri niente con qual-
che caso drammatico successo fra escursionisti?
Comunque, come diceva Orazio: est modus in re-
bus, nei tempi e nei modi giusti, si può anche sorseg-
giare un grappino senza però seguire il motto che 
ho trovato scritto in un bar di Trieste: “guida poco, 
devi bere!”.
Prosit!
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 4  AGOSTO 49a FESTA DELLA PATATA

27 OTTOBRE SMONDINATA

15 DICEMBRE FESTA DELLA MONTAGNA

LA BAITA PAOLI-BARSI
Ricordiamo che la Baita è a disposizione dei soci e di tutti quei gruppi similari al nostro, alle classi 
delle scuole o dei gruppi parrocchiali che ne faranno richiesta, presso la nostra sede in Via Badia 40 
a Camaiore ogni giovedì sera dopo le ore 21,15.
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 solo se accompagnati da soci.

La Baita sarà aperta tutte le domeniche, dal 1° maggio al 30 settembre.
Aprire la Baita in estate è sempre un bel modo di passare una giornata

al fresco e a contatto con la natura.     

Per maggiori informazioni
Alberto Paoli - tel. 329 0662186

amicidellamontagnacamaiore@gmail.com. -   www.amicimontagnacamaiore.it

18 AGOSTO
PANIA DI CORFINO

22 SETTEMBRE
LIBRO APERTO

13 OTTOBRE
PANIA DELLA CROCE DAL PIGLIONICO

10 NOVEMBRE
MONTE NONA

24 NOVEMBRE
MONTE GABBERI

MANIFESTAZIONI ALLA BAITA

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2019

I GIOVEDÌ DEGLI AMICI
DELLA MONTAGNA

SABATO 30 NOVEMBRE
PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO
DELLE ESCURSIONI DELL'ANNO 2020

CROCE VERDE - corso Garibaldi, 171 - Viareggio
ore 21.15 - INGRESSO LIBERO

SABATO 28 DICEMBRE 
PRESENTAZIONE DEGLI INCONTRI
“I GIOVEDÌ DEGLI AMICI DELLA MONTAGNA”
E AUGURI  DI UN FELICE 2020

SEDE SOCIALE via Badia, 40 - Camaiore
ore 21.15 - INGRESSO LIBERO

12 SETTEMBRE
LA CROCE DEL MONTE PRANA
Audiovisivo a cura di Giulio Bonuccelli

17 OTTOBRE
WALDEN, OVVERO LA VITA NEI BOSCHI
A cura del Prof. Antonio Bertacca

12 DICEMBRE
PIANTE (ARBOREE) DA MANGIARE
Conferenza a cura della Prof. Erika Carlotti

INCONTRI SPECIALI

Le serate del giovedì si terranno presso la
SEDE SOCIALE via Badia, 40 - Camaiore
ore 21.15 - INGRESSO LIBERO 



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE
Via Badia, 40 -  Camaiore (Lucca)
amicidellamontagnacamaiore@gmail.com. - www.amicimontagnacamaiore.it


