Commissione escursionismo
Il calendario 2016, elaborato per dare più opportunità agli iscritti di diversificare le
loro scelte, anche in base alle proprie attitudini personali, ha disatteso, in parte,
quelle che erano le aspettative. Il progetto 2016 è stato un tentativo di crescere
tutti insieme attraverso nuove conoscenze ed esperienze relative ad una
montagna a 360 gradi e aveva, inoltre, l’obiettivo di fare appassionare il maggior
numero di soci i quali, insieme a escursionisti esperti e istruttori di alpinismo,
avrebbero potuto ampliare la propria formazione. Con il programma 2017 si torna
ad una offerta più mirata, privilegiando in maggior misura l’escursionismo nei suoi
diversi aspetti, senza tuttavia mancare a quei principi che hanno sempre
contraddistinto la nostra sezione. Ci rendiamo conto del cambiamento in atto, ma
non per questo dobbiamo necessariamente cambiare pelle nel nome della cultura
del presente. Crediamo sia giusto evolversi, ma con un occhio attento a quella che
è sempre stata la nostra storia. La nostra attuale formazione deve comunque
avere le radici nella memoria, mantenendo vivo il ricordo coloro che, con indomita
passione, hanno scritto le pagine più belle dell’alpinismo. Solo per ricordarne
alcuni: Carlo Chiappe, Silvano Bonelli, Gino Amadei, Bruno Frigeri, Carmelo
Cenderelli e le Guide Alpine Fedele Codega e Claudio Ratti. Per dare continuità a
questa tradizione la sezione di Carrara ha una importante risorsa che è l’Alpinismo
Giovanile e per questo deve avere fiducia nel proprio futuro, puntando con
decisione sulle nuove generazioni. Vivere all’interno di una piccola comunità, come
può essere in questo caso una sezione, richiede partecipazione e condivisione di
obiettivi comuni e confronto tra giovani e meno giovani, mirato allo sviluppo e
crescita della sezione stessa. Uno di questi aspetti è proprio l’adesione alle
escursioni proposte; per una sezione il coinvolgimento degli iscritti è fondamentale
per sentirsi viva e importante. La stesura del calendario, a cui ha partecipato tutta
la commissione escursionismo, è il frutto di un intenso lavoro di Gruppo svolto con
il fine di promuovere iniziative il più possibile nuove nei limiti naturali del nostro
territorio, cercando di stimolare il desiderio di conoscenza nelle persone. Il
cammino dell’umanità è stato da sempre legato alla curiosità di scoprire cose
nuove in ambienti diversi, e l’escursionismo offre questa opportunità. Le nostre
Apuane, purtroppo, non sono un territorio senza confini, all’interno del quale
sarebbe sempre possibile visitare luoghi nuovi, ma sono una regione con termini
ben delineati, per cui avere occhi nuovi ci permetterebbe di vedere cose sempre
diverse. L’obiettivo che ci diamo per l’anno 2017 è quello di migliorarci, ma ciò può
accadere solo attraverso la condivisione di un progetto comune, che è quello di far
crescere la sezione sostenendola. Lasciamoci dietro una scia di bellezza

