LA PAROLA AL PRESIDENTE

L

La Baita ovviamente... il nostro fiore all’occhiello
che, dopo i numerosi interventi, è sempre più richiesta da gruppi di soci che vogliono trascorrere qualche giornata di relax, grazie alla sua struttura accogliente e alla sua posizione al centro delle nostre
montagne e colline.
Legato alla Baita rimarrà sempre il nome e il ricordo
del nostro “Paoli” che dopo breve malattia ci ha lasciati nel 2011, fondatore dell’Associazione Amici
della Montagna ed elemento sempre presente con
impegno ed entusiasmo a qualunque iniziativa.
Questo riassunto sintetico per ricordare il nostro trascorso più recente fatto di piccoli successi e grandi
soddisfazioni e, in riferimento al rinnovo del Consiglio Direttivo ormai imminente, anche per augurarci
la candidatura di volti nuovi che possano portare
nuovi stimoli e nuove idee per poter migliorare ancora la nostra realtà ormai ampiamente consolidata.
Concludo facendo i complimenti a Romolo che pochi giorni fa, alla bella età di 80 anni, ha raggiunto il Rifugio più alto d’Europa: la “Capanna Regina
Margherita” (metri 4554!) a dimostrazione che con
tanta volontà si possono raggiungere dei traguardi
notevoli anche in età avanzata. Di nuovo complimenti a Romolo.

’anno che sta volgendo alla fine decreta la conclusione del triennio riguardante l’attuale Consiglio Direttivo, dunque colgo l’occasione per fare
un sintetico riassunto di questi tre anni, più che positivi.
Per quanto riguarda il numero di soci, ci siamo
mantenuti sui 350, per noi un ottimo risultato. Per
quanto riguarda invece le gite e i trekking abbiamo sicuramente compiuto dei notevoli passi avanti
dato che, oltre alle gite sul nostro territorio miranti
ad accontentare i gusti un po’ di tutti i partecipanti, abbiamo messo in calendario una gita in Bulgaria e Grecia dove tra l’altro abbiamo raggiunto la
meta del Monte Olimpo. Detta gita rientrò, insieme
a numerose altre iniziative, nei festeggiamenti degli
‘anta’ della nostra Associazione, precisamente i 40
anni. Siamo stati in Francia, a fare il trekking delle
Calanques; abbiamo anche preso per la prima volta
l’aereo insieme per raggiungere l’isola dell’Asinara.
Queste gite hanno visto la partecipazione massiccia
dei nostri soci, e noi per mantenere alta la tradizione del programma escursionistico, il prossimo anno
torneremo in Francia e precisamente alle Isole d’Oro, inoltre faremo un viaggio all’Isola di Reunion e i
trekking sui vulcani.
È sicuramente il caso di ricordare l’impegno profuso
anche nelle collaborazioni e più precisamente con
associazioni culturali, sociali e i vari CAI.

Vincenzo Stefanini

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Alla fine di quest'anno scade il mandato dell'attuale Consiglio Direttivo.
Le nuove elezioni si svolgeranno presso la nostra sede
SABATO 15 FEBBRAIO 2014
dalle ore 15 alle ore 18
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014
dalle ore 9 alle ore 12.
Chi fosse interessato a candidarsi può farlo presso la nostra sede fino al 30 gennaio 2014
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