in ricordo di Alessandro
Salutando tutti gli amici, colgo immediatamente l'occasione per ricordare e, perché no, 'salutare' il nostro caro Presidente Onorario
Sandro Paoli, a pochi giorni dalla sua scomparsa.
Sandro ci ha lasciati molto in fretta. Al punto che non ci sembra ancora vero.
Come tutti noi, e forse anche di più avendo vissuto l'Associazione da tantissimi anni, quale socio fondatore e come promotore
di iniziative importanti riguardanti la Baita e molto altro, Sandro aveva molte idee, molti progetti in serbo per il festeggiamento
dei 40 anni dell'Associazione della quale è stato fino all'ultimo giorno Presidente Onorario come già ricordato. I festeggiamenti
per i 40 anni di questa importante Associazione erano per lui motivo di grande orgoglio e grandissima felicità. Per un'Associazione
non è facile raggiungere il traguardo
degli “anta” con ancora cosìtanto
entusiasmo e cosìtante energie da
dedicare al futuro prossimo, ma
anche al futuro un po' meno
imminente... Sandro questo lo
sapeva e ce lo ricordava
costantemente con il suo interesse
e la sua partecipazione attiva al
gruppo.
L'età avanzata spesso lo induceva a
rivolgersi a me in questo modo:
“Meno male Vincè che festeggiamo
quest'anno un così importante
traguardo... sai io non ho mica più
20 anni... il prossimo anno potrei
non esserci più”
Evidentemente temeva che per
qualche motivo avrebbe potuto
essere assente a questi festeggiamenti. Con noi sarà comunque presente, non solo in questa occasione. E' forte il ricordo di questo
amico tanto appassionato.
La sua grande passione, un suo chiodo fisso oserei dire (giustamente!), era la Baita, nostra grande conquista. Lassù si è recato
tantissime volte per lavorare, per migliorarla, e indubbiamente per passare delle belle giornate insieme agli amici dell'Associazione.
Il fatto che in questi ultimi anni stiamo frequentando la Baita con grande assiduità direi quasi con una cadenza fissa, ci avvicina a
lui e al suo ricordo. Ci ha trasmesso o ha svegliato in noi la passione per il mantenimento di un rifugio tanto importante, di una
parte del nostro territorio così accogliente.
Sandro amava molto la montagna. Prima di iniziare la sua attivitàdi escursionista, aveva già vissuto la montagna durante la guerra.
In quel periodo aveva sofferto la fame, la fatica... sofferto nel vero senso della parola. Molti di questi eventi difficili a cui prese parte
in prima persona, gli dettero lo stimolo, a scontri finiti, per ideare e per realizzare la Grande Croce che ancora oggi possiamo
ammirare sulla vetta del Monte Prano (o Monte Prana per i camaioresi e non solo), dedicata ai caduti di tutte le guerre.
Sandro era per tutti noi una persona speciale. Ci sarebbe tantissimo altro da scrivere. Appuntando qui le mie esperienze personali,
di associato da 25 anni, potrei scrivere solo alcune righe per ricordare il nostro Presidente Onorario. Con l'intenzione di mantenere
vivo il ricordo di Sandro all'interno dell'Associazione, intanto gli abbiamo dedicato questo giornalino e, dei nostri Amici, chiunque
vorrà potrà scrivere un proprio pensiero. Sarà sicuramente un bel ricordo.
Abbiamo già numerosi progetti in cui ricordarlo durante il nuovo anno che stiamo per affrontare. In fondo è proprio Sandro Paoli
che ha fatto la “Storia dell'Associazione”.
Vincenzo

