“2016 un anno di crescita nonostante tutto”
Siamo al termine del secondo anno di mandato presidenziale e consigliare e gli
impegni su più fronti, in una grande sezione con numerose commissioni, non
sono certo mancati, in un contesto di risorse economiche ridotte.
La stesura definitiva del programma escursioni, che rappresenta il cardine del
nostro CAI, è a disposizione di tutti i soci che ne potranno beneficiare con il
sostanziale apporto di guide preparate e attente che garantiranno benessere e
sicurezza in cammino, senza improvvisazione e superficialità come spesso si
vede al di fuori del CAI. Si evidenzia una sostanziale riduzione nel numero di
uscite, ma ben organizzate e condivise, cercando di rispettare le esigenze
delle varie fasce di età e di esperienza escursionistica ed alpinistica. Il clima
anomalo quest’anno non ci ha certo favorito, annullando all’ultimo diverse
escursioni.
Percorrere le montagne, soprattutto le Apuane richiede una manutenzione
costante dei sentieri. Purtroppo il numero di soci volontari disponibili non è
cresciuto, ma ci conforta la nuova esperienza di lavoro insieme ai detenuti della
Casa di Reclusione di Massa, realizzata grazie al contributo del Comune di
Carrara e alla lungimiranza della Direttrice del Carcere per un reale
reinserimento e recupero sociale dei detenuti. Sette uscite, esperienza bella e
costruttiva, che spero si rinnoverà ogni anno. Il GAU ha mantenuto l’adozione/
manutenzione del sentiero 175, che col contributo del Parco, avrà anche una
valenza culturale con bacheche illustrative. Nel calendario 2017 ogni mese ci
sarà una domenica del sentiero sezionale, spero nell’aiuto e partecipazione di
tutti i Soci.
La crescita culturale soprattutto con le serate del “Venerdi del CAI” è stata
costante e molto partecipata grazie alla varietà degli argomenti e all’impegno
diretto dei Soci ad organizzarle. La serata dell’Alpinismo Giovanile, ha riaperto
il ciclo autunnale, dimostrando un costante incremento di attività di un settore
dove all’aspetto ludico si accompagna un forte impegno educativo. E’
auspicabile che tra i Soci emergano nuove figure di accompagnatori e ciò sarà
veramente fonte di soddisfazione per tutti noi .
L’accompagnare in montagna tutti coloro che lo vorrebbero è il nostro cuore
pulsante. “Montagna per tutti”, in silenzio, ha accompagnato coloro che un
tempo si consideravano “esclusi”, talvolta con ragioni meschine, per gravi
disabilità fisiche, psichiche e sociali. Oggi fanno parte integrante della nostra
attività, ne dobbiamo essere tutti orgogliosi e il Rifugio Carrara sarà sempre più
la sede ospitale per loro.
La Capanna Garnerone, ha compiuto un anno e “cammina” bene. Vissuta e
apprezzata da tanti Soci e frequentatori, è stata rinnovata anche nei servizi
igienici e negli impianti idraulici grazie alla professionalità e dedizione di un
ristretto gruppo di Soci motivati.
Auguro a tutti i Soci un 2017 di maggiore partecipazione e condivisione di un
bene, la Montagna che, anche se con modalità di accesso e fruizione nuove e
talvolta criticabili, ci ripaga rendendo i nostri giorni più felici nel cammino della
vita.
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