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LA PAROLA AL PRESIDENTE

S
iamo giunti alla fi ne di questo 2012, un anno 
che per l’Associazione è stato ricco di inizia-
tive e soddisfazioni. Ovviamente, come tutti 

i soci sanno, il quarantesimo anniversario dell’As-
sociazione è stato un’ottima circostanza per fare 
aggregazione, durante le varie manifestazioni e 
durante i festeggiamenti disseminati in vari momen-
ti dell’anno. Ci tengo a ricordare alcune di queste 
manifestazioni dal momento che il nostro giornalino 
è letto, oltre che dai nostri soci, informati in tempo 
reale, anche da chiunque voglia conoscere le mete 
delle nostre escursioni e da chiunque abbia interesse 
ad informarsi sulle nostre numerose iniziative, maga-
ri per prenderne parte.
Innanzitutto abbiamo organizzato un importan-
te viaggio di quindici giorni fra Bulgaria e Grecia 
che ha ricevuto l’approvazione di tutti i partecipanti 
i quali con piacere hanno raggiunto la suggestiva 
meta fi nale: il monte Olimpo.
Abbiamo quindi festeggiato gli ‘anta’ dell’Associa-
zione nel mese di giugno, allestendo un grande ban-
chetto con aperitivo presso il Chiostro dei Frati a 
Camaiore, dove la musica ha accompagnato aperi-
tivo e cena per poi completare la serata di festeggia-
menti con il coinvolgente “Coro Versilia”, al quale 
siamo legati da amicizia e stima fi n dalla nascita 
degli Amici della Montagna. Durante la serata, ha 
trovato spazio anche la fi latelia con relativo annullo 
fi latelico.
Molte sono state le iniziative, dalle più semplici alle 
più articolate, che hanno riscosso l’approvazione 

dei partecipanti, dalle escursioni, alle passeggiate 
presso la nostra Baita, agli incontri nella nostra sto-
rica sede. In poche parole ci stiamo apprestando a 
salutare un altro anno escursionistico molto positivo 
e che ha visto un nuovo aumento di soci iscritti.
Il calendario escursionistico è stato nuovamente pen-
sato per rendere possibile la partecipazione anche 
ai soci non molto allenati che talvolta hanno potuto 
combinare, durante la gita, qualche agevole cammi-
nata con gli spostamenti in autobus per raggiungere 
il punto d’arrivo dell’escursione.
Abbiamo sicuramente mantenuto la nostra tradizio-
ne di anni e infatti non sono mancate le serate cul-
turali a vario tema: dall’alpinismo, alla fotografi a, 
all’ambiente, tutti argomenti graditi ai partecipanti 
che con soddisfazione hanno onorato il nostro im-
pegno costante nel produrre incontri serali di questo 
tipo.
Per quanto riguarda invece la nostra “Baita Paoli e 
Barsi” anche per il prossimo anno abbiamo in pro-
gramma diversi interventi che la renderanno sempre 
più accogliente dal momento che le richieste di po-
terci soggiornare sono in costante aumento.
A questo punto, salutando tutti, non mi rimane che 
invitarvi alla partecipazione, dal momento che il 
nostro fi ne principale, è la possibilità di passare 
qualche bella giornata all’aria aperta, sia duran-
te un’escursione, sia durante un ritrovo o una festa 
presso la nostra Baita.
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