Anche per il sito internet spero pertanto nella partecipazioni di tutti con l’invio del materiale fotografico
e video alla casella email: amicidellamontagnacamaiore@gmail.com.
In questo anno, soprattutto con l’insediamento del
nuovo consiglio direttivo si è voluto dare più importanza alla comunicazione bivalente, Associazione
- Socio, per questo il consiglio mi ha incaricato di migliorare ed aumentare la presenza di informazioni e
stimoli da e verso i soci e verso tutti gli appassionati
della montagna che non conoscono e non vivono
affondo l’associazione degli Amici della Montagna
di Camaiore.
Infatti l’associazione ha intensificato la presenza sui
social, in modo particolare su Facebook; amici della
montagna di Camaiore. Con questi nuovi strumenti l’associazione vuole avvicinarsi maggiormente
ai propri soci e a tutti gli amanti della montagna,
soprattutto giovani che utilizzano quotidianamente
questi strumenti di comunicazione. Anche sui social,
così come sul sito e come sugli altri mezzi di comunicazione prima presentati, sono pubblicate tutte le comunicazioni per i soci, le informazioni sulle
escursione, sugli eventi culturali e sulla Baita, ma
grazie alla facilità di utilizzo di questi strumenti le
informazioni sono aggiornate costantemente anche
più volte al giorno quasi in tempo reale, è possibile, ad esempio, mostrare i lavori che vengono fatti
alla Baita, informare velocemente su problematiche

dei vari sentieri, e su nuove iniziative non calendarizzate a cui parteciperà l’associazione, così come
trasmettere informazioni utili alla comunità.
Con questo articolo l’associazione chiede una maggiore partecipazione da parte di tutti i soci. Grazie
a queste nuove tecnologie cerchiamo di rendervi più
vicini e partecipi della vita dell’associazione stessa,
in modo che chi non può partecipare attivamente
alle riunioni dei soci, che ricordo si svolgono ogni
giovedì sera dalle 21:15 presso la sede sociale in
Via badia, 40 a Camaiore, possa comunque apportare il proprio contributo.
Come nuovo responsabile dell’aggiornamento di
questi strumenti chiedo anch’io la partecipazione e
l’aiuto di tutti con l’invio di articoli, idee, materiale
fotografico soprattutto sia da chi partecipa alle nostre attività, ma anche da chi vorrebbe parteciparvi
e per vari motivi non può farlo. Sentitevi liberi di comunicare, di darci consigli e suggerimenti e soprattutto comunicateci le vostre aspettative, cosa vorreste
e come vorreste che l’associazione cambiasse e si
evolvesse nel futuro. Mi prenderò carico di portare
le vostre comunicazioni ed i vostri suggerimenti al
consiglio. Vi aspetto numerosi e pieni di idee e critiche costruttive che una associazione con una lunga storia alle spalle deve ascoltare ed assorbire per
continuare a vivere attivamente il presente e guardare al futuro.

OTTIMO SUCCESSO DELLA 44a FESTA DELLA PATATA
DEGLI AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE
L’Associazione Amici della Montagna di Camaiore ringrazia sentitamente il
gran numero dei partecipanti intervenuti, da tutta la Versilia ed oltre, alla 44a
Festa della Patata a Campo all’Orzo. Nonostante il maltempo di domenica
3 agosto, che ne aveva causato il rinvio a domenica 10 agosto, la nostra
manifestazione ha avuto un ottimo successo che ripaga gli organizzatori dei
sacrifici fatti, a conferma di come la Festa della Patata sia ormai diventata un
appuntamento tradizionale ed atteso dell’estate camaiorese.
Un grande ringraziamento va anche a tutti i soci che, con il loro lavoro, hanno reso possibile la riuscita di questa festa, dimostrando ancora una volta un
attaccamento all’associazione che ci riempie di orgoglio.
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