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Cari soci,

grandi novità troverà chi si recherà prossimamente alla nostra baita. Infatti
grazie ad un discreto gruppo di lavoro sono stati realizzati diversi lavori
che l’hanno resa più accogliente e più funzionale.
E’ stato realizzato un percorso di canalizzazione in modo che l’acqua
non possa penetrare all’interno, è stata risistemata la facciata, i muri interni
sono stati imbiancati. Ma anche tanti lavori sono stati realizzati all’esterno.
Difatti è stata risistemata la palizzata esterna cambiando le travi rotte e
fermandole in maniera più sicura, è stato pulito l’esterno tagliando i rovi
e l’erba dove era troppo alta, sono stati potati i rami che rischiavano di
cadere. Si è inoltre provveduto a realizzare nuove panche in modo da
avere più posti a sedere per le nostre feste.
Inoltre, per chi ancora lo sapesse alla nostra baita è possibile fare la
doccia, con parsimonia perché l’acqua non va sprecata, e questa è
veramente una grande comodità specie d’estate.
Insomma, la nostra baita è veramente divenuta bella, funzionale ed
accogliente dotata di tutte quelle caratteristiche  da farla essere al pari dei
migliori rifugi di montagna.
Infatti, sempre più persone e gruppi ce la chiedono per passarci week-
end o per più giorni.
Di ciò bisogna ringraziare tutti coloro che realizzato i lavori ma anche
le loro mogli che li hanno accompagnati per preparagli da mangiare.
E’ veramente importante avere un gruppo di lavoro così ben affiatato,
speriamo che se ne aggiungano altri!
Un breve accenno anche al programma escursionistico di quest’estate; dal
25 al 27 giugno Prealpi Orobie – Pizzo dei Tre Signori; Trentino – dal 16
al 18 luglio Gruppo di Cima D’Asta “Alta via del granito”; dal 19 al 22
agosto Piemonte – Alpi Graie “Il giro delle Bressanese”; dal 8 al 12
settembre Dolomiti Bellunesi – Alto Cadore. Un programma veramente
interessante in grado di accontentare tutti.  Le prime e le terze proposte
sono rivolte ad escursionisti esperti in quanto vengono affrontati percorsi
impegnativi per i quali, in alcuni casi, occorre anche l’imbraco ed il kit
da ferrata, mentre per le altre due occorre soltanto un discreto allenamento
non presentando difficoltà escursionistiche particolari.
Buona estate e buone camminate a tutti!
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