
APERTURA BAITA

La Baita “D. Barsi” sarà aperta tutte le
domeniche, dal 1° Maggio al 30
Settembre.
Tutti i soci che volessero partecipare
attivamente possono telefonare a Paoli
Alessandro tel. 0584.989753. Aprire la
Baita in estate è sempre un bel modo di
passare una giornata al fresco e a contatto
con la natura.

L’Associazione ricorda a tutti i soci che la Baita “D. Barsi” a campo all’Orzo é a loro disposizione. Chi
intendesse usufruirne può venire il giovedì sera dopo le ore 21 alla nostra sede in Via Badia n. 40 a
Camaiore, per farne richiesta al Consiglio Direttivo ed avere le chiavi, per ulteriori informazioni telefonare
a Paoli Alessandro tel 0584.989753
Si ricorda che la spesa per il pernottamento è per i soci € 6,00  per i non soci € 12,00. Tutti i soci hanno
diritto di usufruire della Baita, i non soci solamente se accompagnati da soci.

ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE

Nelle nostre escursioni in montagna apprezziamo l'acqua che troviamo lungo i sentieri, ed ancora di
più in questa calda estate passata. Che sollievo quando, sudati e stanchi, sul percorso troviamo una fonte
per fare una bella bevuta ed una sommaria rinfrescata, ci da anche la forza per affrontare una salita
che col caldo può diventare anche più impegnativa.
Però questo mi fa venire alla mente che sono già diversi anni che le televisioni ed il giornali parlano
dell'acqua come un bene prezioso e che dovrebbe esserlo per tutta l'umanità, l'acqua dovrebbe essere
un diritto per tutti. Per ora questo bene e questo diritto è per noi occidentali perchè il clima e i ghiacciai
 ci forniscono continuamente d’acqua, ed è per questo che a volte ne facciamo un uso smodato. Dovremmo
tenere conto che tanti popoli afflitti da una perenne siccità, ogni giorno sono a combattere per quel poco
d'acqua necessario per sopravvivere.
Per tutto questo apprezzo quelle persone che lungo i percorsi di montagna tolgono i rifiuti dalle fonti,
coloro che, dopo le forti piogge, sistemano i il corso dei torrenti ed anche tutte le associazioni che cercano
di salvaguardare il nostro territorio.
Sono stupefatta da chi continua a sperperare l'acqua in modo insensato facendone un uso eccessivo,
mi chiedo anche perchè si continuino ad usare diserbanti e pesticidi senza nessun controllo, senza pensare
che questi veleni finiscono nei laghi e nei fiumi distruggendo la flora e la fauna, e poi quest'acqua  andrà
in mare facendo al tr i  danni e comunque dest inata a rest i tuirci  l ' inquinamento.
Da soli non possiamo cambiare niente, ma se ci documentassimo e ci unissimo, tutti insieme potremmo
cambiare qualcosa.
Noi siamo fortunati perché nella nostra zone possiamo bere l'acqua del rubinetto di casa che è buona
ed evitare cosi un po' di inquinamento dovuto alle bottiglie di plastica.

Di Paola Pardini

L'ACQUA UN BENE PREZIOSO


