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C

ari soci,
si va chiudendo un altro anno sociale, e questo fine d’anno
segna anche il termine del triennio dell’attuale consiglio di-

rettivo.
È stato un triennio molto proficuo, caratterizzato da iniziative importanti ed escursioni molto belle, tra cui il trek per il 40° dell’Associazione, svoltosi l’anno scorso dal 14 al 27 luglio in Bulgaria e
Grecia. È stato un triennio in cui sono stati fatti lavori importanti alla
nostra baita che l’hanno resa ancora più accogliente e fruibile, basti
pensare a tutto il lavoro di sistemazione dei poggi intorno, all’acquisto della stufa a legna, all’installazione della doccia e al progetto
appena iniziato per la costruzione di un ulteriore bagno. La baita,
grazie all’impegno di alcuni nostri soci, è diventata un punto di
riferimento delle Apuane Meridionali, richiesta per pernottamenti di
uno o più giorni da un sempre maggior numero di persone e gruppi.
Anche le feste che lì si sono svolte, hanno sempre richiamato un gran
numero di persone e questo vale non solo per la Festa della Patata,
manifestazione che ogni anno ne richiama diverse centinaia, ma anche per la Festa della Castagna che anche quest’anno, nonostante il
tempo brutto ha visto la presenza di almeno sessanta persone.
Tra le iniziative più importanti di questi ultimi tre anni ricordiamo
quelle volte a celebrare il 40° della nostra associazione, tra cui la
festa svoltasi il 10 giugno 2012 presso il chiostro della Chiesa in
località “Frati” a Camaiore che ha visto la partecipazione di circa
centocinquanta soci.
Purtroppo, oltre agli avvenimenti lieti, dobbiamo ricordare la scomparsa del nostro presidente onorario e fondatore Alessandro Paoli,
avvenuta il 12 luglio 2011, che ha lasciato un vuoto incolmabile
nella nostra associazione. Un amico e socio che resterà sempre per
noi un punto di riferimento e uno stimolo per portare avanti con
passione il nostri impegno.
Per questo è importante che alle elezioni del prossimo consiglio si candidino un numero consistente di persone, anche
giovani, che portino con passione un rinnovo nelle idee e nelle iniziative, di per se già valide, della nostra associazione.
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