
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

29 DICEMBRE 2009 - LA PERDITA DI UN AMICO
di Paola Pardini
Il 29 Dicembre ci ha lasciato Claudio Borracci: abbiamo conosciuto Claudio anni fa durante le escursioni
in montagna, lui amava tanto le passeggiate sui monti ed anche in bicicletta, ed era contento quando
condivideva con gli amici questa sua passione. Purtroppo negli ultimi anni Claudio non era più con noi,
la sua malattia non gli permetteva di partecipare. Ma quando ci incontravamo si dimostrava interessato,
come lo era stato sempre, per quello che l’Associazione faceva, senza parole di rammarico o di delusione.
Lui ha sempre accolto gli amici che andavano a trovarlo con in sorriso e con partecipazione ascoltava
quello che gli veniva raccontato. Non abbiamo mai notato in lui, in questi anni, crisi di depressione o
scatti di impazienza. Dobbiamo comunque dare merito alla sua famiglia, e in modo particolare a sua
moglie che non l’ha mai lasciato solo, e con amore l’ha curato fino alla fine.
Grazie Claudio per la tua amicizia e per la dedizione che avevi per l’Associazione e per la baita, ti
ricorderemo sempre con simpatia.


