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Avrete certamente letto nell'articolo del nostro Presidente Vincenzo Stefanini, in cui dice che per la nostra
Associazione è stato un anno positivo in ogni senso, ed io condivido in toto la sua affermazione. Per
tutti i settori dell'Associazione, escursionismo, baita, serate si concluderà benissimo, ed anche per il "mio
settore", quello finanziario il segno sarà, se pur di poco, positivo a patto che non intervengano spese
impreviste. Questo è un risultato importante perché quest'anno abbiamo investito molto affinché le strutture
dell'Associazione siamo sempre migliori. A questo proposito voglio ricordare l'acquisto della "Veronica"
la carretta meccanica, che ci ha permesso di portare alla Baita Barsi quel materiale di cui abbiamo
bisogno per la nostra attività, vedi quello per i lavori, i prodotti alimentari per le manifestazioni ecc..
Abbiamo anche ripiastrellato i bagni, fatto una doccia con acqua calda e ricoperto con perline il soffitto
della sala della baita e quello dei bagni. L'acquisto della carretta ci permette di trasportare i materiali
secondo le nostre esigenze. Inoltre potendo fare a meno del mulo, sempre più difficile da reperire, e
assai dispendioso per i molti viaggi necessari. Questi soldi risparmiati vanno a compensare la spesa
iniziale. Abbiamo anche acquistato le casse per il nostro impianto di video proiezione delle serate,
affinché il sottofondo musicale sia migliore. Penso inoltre che per il prossimo anno sia di prioritaria
importanza acquistare un "GPS", che durante le gite, speriamo mai, ci permetta di fornire ai mezzi di
soccorso le coordinate esatte della nostra posizione.
In questo anno 2009 però si sono verificate due cose sulle quali voglio soffermarmi. La prima è stata la
messa in ordine del sentiero che va da Ritrogoli alla Baita Barsi, lavoro importante per poter passare
con la carretta meccanica, comunque complesso per la presenza di rocce  rivelatesi poi molto dure da
rompere e di conseguenza assai faticoso. Avevamo anche un po' di timore perché i lavori alla Baita sono
stati sempre poco interessanti. Ma il fatto positivo sta proprio qui, la presenza dei soci a questa impresa,
perché di impresa si è trattato, e successivamente anche agli altri lavori alla baita, . Abbiamo avuto la
partecipazione di un numero straordinario di presenze, siamo arrivati anche a una ventina di persone,
ed il lavoro è stato realizzato con la perfetta armonia dei "lavoratori" e di chi faceva da supporto a
questi ultimi. Per questo l'Associazione vuole ringraziare sentitamente tutti quelli che hanno partecipato,
i lavoratori e le signore che hanno  preparato i pasti quando era ora di rifocillarsi, e questa cosa non è
di secondaria importanza.
La seconda riguarda le diverse serate che abbiamo organizzato presso la nostra Sede Sociale. Il fatto
nuovo, che può essere ricondotto al punto precedente, è che queste proiezioni presentate da alcuni soci
che hanno mostrato, con foto e filmati  le loro esperienze, hanno tutte avuto un numero, inimmaginabile,
negli anni precedenti, di spettatori. A cominciare dalle due serate con la SAST di Querceta sulla sicurezza
in montagna, e via via tutte le altre, le presenze sono sempre state da sessanta a settanta. Questa cosa
ci ha lietamente sorpreso perché denota un interesse particolare dei soci verso le esperienze, che altri
soci hanno voluto condividere portandole all'attenzione di tutti noi. Naturalmente sono andate per il
meglio le serate presentate alla Croce Verde di Viareggio. Avevamo timore per la nostra serata "2009
Un anno con gli Amici della Montagna di Camaiore", ma era un timore infondato perchè i soci sono
intervenuti numerosi per questo revival delle loro escursioni.

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE AI NOSTRI SPONSOR
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