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LA PAROLA AL PRESIDENTE
STEFANINI VINCENZO

Siamo di nuovo alla fine dell'anno e un nuovo inverno sta
per cominciare. Ci auguriamo innanzitutto che la conclusione
dell'anno corrente, per quanto riguarda gli incidenti avvenuti
in montagna, non somigli affatto all'anno scorso.
Quest'anno è andato molto bene per la nostra Associazione,
sotto ogni punto di vista, come avrò modo di scrivere tra
pochissimo in maniera molto dettagliata.
La Regione Toscana, ha invitato la nostra Associazione alla
conferenza, tenuta a Firenze, con tema "Sicurezza in
Montagna". Abbiamo accolto con piacere l'invito ed abbiamo
partecipato all'incontro, cui erano presenti figure delle
Istituzioni locali, Provincia, Regione, Corpo Forestale,
Soccorso Alpino, il Consorzio Lamma, il Parco delle Apuane
ed altre associazioni di zona.
L'obiettivo di questo incontro, era di informare gli escursionisti
su quelle che sono le problematiche che ogni anno ci troviamo
a dover affrontare per rendere possibile l'attività delle varie
Associazioni sulle nostre montagne. Lo scorso inverno abbiamo
purtroppo sentito parlare della possibilità di chiusura di alcuni
sentieri perché pericolosi e non mantenuti. Incontrarci,
scambiarci idee e affrontare i problemi con personale
qualificato, rende possibile la soluzione di gran parte dei
problemi di cui spesso discutiamo, come ad esempio: norme
comportamentali, idoneità delle attrezzature di cui disponiamo
per affrontare le escursioni più impegnative o per le
passeggiate più rilassanti dove è comunque necessaria la
conoscenza di un'educazione adeguata onde evitare gli
inconvenienti più banali che possono anche generare situazioni
pericolose.
A fine incontro il Presidente del Parco delle Apuane, ha
potuto ritenersi soddisfatto sia per quanto riguarda la modalità
con cui sono stati affrontati gli argomenti, sia per come ha
risposto l'assemblea dei partecipanti. Il buon fine di ogni
intenzione, sappiamo che dipende da tutti noi! Il Consorzio
Lamma ci terrà informati sulla situazione valanghe e
consultando via Web il loro sito si può visionare la situazione
meteo in tempo reale. E' stato pensato anche di porre appositi
cartelli con le indicazioni di pericolo là dove occorre.
Veniamo ora alla nostra Associazione che chiude un anno
positivo sotto ogni punto di vista, dalla partecipazione alle
serate che abbiamo avuto il piacere di organizzare e di
condurre con l'impegno di nostri soci, all'affluenza presso
la nostra Baita in occasione delle varie feste, per finire con
il non meno importante traguardo riguardante in numero di
soci iscritti che non accenna a calare, ed anzi,
comprende sempre muovi soci che danno molto in termini
di impegno, di lavoro e passione per l'attività che svolgiamo.
Una nota di merito va proprio alla conduzione delle serate
organizzate dalla nostra Associazione e presentate dai soci
che hanno trattato vari temi tra i quali: fiori, l'Africa, la storia
della nostra terra e delle nostre tradizioni e molto altro ancora,
toccando sempre argomenti di grande importanza che
sempre hanno mantenuto alta l'attenzione dei partecipanti.
Come non mettere in evidenza anche le richieste relativo
all'utilizzo della nostra Baita, sede montana dell'Associazione,

meta di riferimento per escursioni ed amanti della "semplice"
passeggiata domenicale? Soci, ma anche Associazioni
provenienti da altre province a noi limitrofe, hanno fatto
richiesta di poter albergare alla nostra Baita, ambiente sempre
più accogliente grazie ai continui lavori di manutenzione e
non solo, come la realizzazione della doccia, mancante fini
all'anno scorso; come il rivestimento in legno con perlinato
dei vari ambienti interni al fine di rendere sempre
più confortevole la sosta degli escursionisti e a chi abbia la
possibilità di passare alcuni giorni in assoluta tranquillità.
Concludo ringraziando tutti i soci e gli amici in genere che
durante l'anno regalano un po' del loro tempo alla nostra
Associazione, per organizzare la varie attività e per
svolgere i lavori necessari a mantenere alto lo standard degli
"Amici della Montagna".
Grazie a tutti.

